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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Praia a Mare – Elena Castiglioni – Nucleo Interno Valutazione 

 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO – QUESTIONARIO DOCENTI 2016 

 Risposte 80/81 

 











 

 

 

 



 













 



 



 

 



 



 







 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Praia a Mare – Elena Castiglioni – Nucleo Interno Valutazione 

 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO– QUESTIONARIO PESONALE ATA 2016 

 Risposte 18/24 
 

 



 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Praia a Mare – Elena Castiglioni – Nucleo Interno Valutazione 

 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO – QUESTIONARIO GENITORI 2016 

 Risposte 90/228  (55 infanzia; 74 primaria; 99 secondaria) 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Praia a Mare – Elena Castiglioni – Nucleo Interno Valutazione 

 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO – QUESTIONARIO STUDENTI 2016 

 Risposte 146/173  (55 infanzia; 74 primaria; 99 secondaria) 
 

 



 





 



















 



5. Considerazioni ulteriori dello studente 

Inglese  e informatica 

Laboratorio inglese col coding 

non amo molto studiare tanti capitoli di storia senza le immagini 

mi piace fare attività collettive 

mi è piaciuto il progetto "Calabria fra cultura e tradizione" 

i prof molte volte non ascoltano i studenti 

penso che la scuola faccia un buon lavoro riguardo la valutazione 

degli studenti 

alcuni professori dovrebbero seguire di più gli studenti che hanno 

diffivolta nello studio 

il laboratorio codice e inglese 

Vorrei applicarmi di più........ 

Sono felice di avere questi fantastici professori 

La scuola fa schifo 

Nessuna struttura sportiva e attività ludiche 

Mi annoio con i recuperi di cose già fatte 

usare il cellulare a scuola 

migliorare icomputer de i laboratori 

miglirare i computer 

 

7. Vorresti aggiungere una domanda? Se Sì, quale? 

no nessuna domanda 

gli insegnanti vi fanno usare i materiali scolastici? 

quale il tuo migliore prof e perchè 

quale il tuo migliore prof e perchè? 

e giusto che nei bagni non ci sia sapone? 

ti piace la scuola? 

nessuna 

no,non vorrei aggiungere nessuna domanda  

No! 

No. 

 

Sei mai andato in bagno per perdere tempo??????????????? 

I professori possono rendere le lezioni più coinvolgenti? 

No 

no,non vorrei aggiungere nessuna domanda 

Perchè non c'è solo religione? 

fare più lavori con le altre classi 

Che gli insegnanti chiedono di più la mia opininione 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Praia a Mare – Elena Castiglioni – Nucleo Interno Valutazione 

 

AUTOVALUTAZIONE D’ ISTITUTO – QUESTIONARIO alunni infanzia 2016 

 Risposte on line 23/55 sinistra      Risposte cartaceo 48/55 destra 
 

 
 

Nelle pagine seguenti del fascicolo sono riportati i risultati del Questionario alunni infanzia 2016 a specchio: 
pagina di sinistra i risultati dell’indagine on line, pagina di destra risultati dell’indagine cartacea. 
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Si 39 

No 2 
A volte si a,  
volte no 7 

 

 

Si 37 

No 2 
A volte si a,  
volte no 7 

 

 

Si 44 

No 0 
A volte si a,  
volte no 4 

 

1. Vengo volentieri a scuola. 

Si 

No 

A volte si a, volte no 

2. M ipiace lavorare a scuola. 

Si 

No 

A volte si a, volte no 

3. Le maestremi aiutano quando non riesco a svolgere  
il mio lavoro da solo/a. 

Si 

No 

A volte si a, volte no 
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Si 44 

No 1 
A volte si a,  
volte no 3 

 

 

Si 48 

No 0 
A volte si a,  
volte no 0 

 

 

Si 47 

No 0 
A volte si a,  
volte no 1 

 

4. Ho un buon rapporto conlemie maestre. 

Si 

No 

A volte si a, volte no 

5. Ho imparatpmolte cose. 

Si 

No 

A volte si a, volte no 

6. In classe mi trovo bene. 

Si 

No 

A volte si a, volte no 
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Si 48 

No 0 
A volte si a,  
volte no 0 

 

 

Si 45 

No 0 
A volte si a,  
volte no 5 

 

 

Si 48 

No 0 
A volte si a,  
volte no 0 

 

7. Le maestre spiegano in modo chiaro. 

Si 

No 

A volte si a, volte no 

8. Le maestre trattano in modo giusto tutti i bambini. 

Si 

No 

A volte si a, volte no 

9. Le maestre fanno rispettare le regole. 

Si 

No 

A volte si a, volte no 
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Si 42 

No 0 
A volte si a,  
volte no 6 

 

 

Si 35 

No 0 
A volte si a,  
volte no 13 

 

 

Si 32 

No 0 
A volte si a,  
volte no 16 

 

10. Vengo volentieri a scuola. 

Si 

No 

A volte si a, volte no 

11. Ho un buon rapporto con i miei compagni. 

Si 

No 

A volte si a, volte no 

12. Mi piace ciò che mangio a scuola. 

Si 

No 

A volte si a, volte no 
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Report Questionari di gradimento Docenti – Genitori – Studenti 

a.s. 2015/16 

Novità 2016  

 Personale amministrativo e collaboratori: Questionario ATA 

 Alunni di 5 anni infanzia: Questionario opzionale assistito contenuto all’interno del Questionario genitori, incrociato 

con questionario cartaceo assistito somministrato dalle docenti 

DOCENTI 80/81 

Target di riferimento: quinta primaria, terza secondaria di I grado 

Osservazioni generali  

 

Hanno risposto tutti  gli interessati (60 docenti) 
Trend positivo: le alte percentuali  di risposte positive in ambito socio-relazionale mostrano la 
volontà di superare “eventuali “ divergenze di opinione e di collaborare per rendere efficaci gli 
interventi  educativi. Si sentono apprezzati e valorizzati. Di riflesso anche i rapporti con l’utenza 
interna ed esterna sono positivi.   
Troppo buonismo? Domande poco calibrate? 

Quesito n.2  e  10 

Osservazioni scuola di 

insegnamento 

21/60 sostengono che è difficile far rispettare le regole di comportamento agli alunni.  
È cambiata l’utenza? Siamo legati a vecchi parametri? Generale indifferenza degli alunni al rispetto 
delle regole? Quanto influiscono i comportamenti in famiglia?  

Valutazione  

Quesito N.5  

Tutti conoscono o hanno consultato o  hanno sentito parlare del RAV o del PDM.  
La disseminazione all’interno degli organi collegiali degli obiettivi RAV- PDM-PTOF ha reso 
consapevoli i docenti che non ci si può più sottrarre all’irreversibile percorso di innovazione  
metodologica ed organizzativa. 
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 NOVITÀ  2016 - PERSONALE  ATA (18/24) 

Trget: Personale amministrativo e  collaboratori scolastici dell’Istituto. 

Osservazioni generali Tendenzialmente negativo 

Area A – Incarichi e 

responsabilità 

Dom. 1 - 12/18  ritengono che i compiti non sono distribuiti secondo specifiche competenze  

Dom. 2 - 14/18 non ritengono equo il carico di lavoro  

Area B – Organizzazione 

attività  

Dom. 7 - 13/18 sostengono  che  mancano i mezzi nelle scuole per svolgere gli incarichi 

Dom. 9 - 13/18 reputano che  ciò che si decide in sede di riunione non viene rispettato 

Dom. 11  - 12/18 ritengono che non c’è il  rispetto delle norme  di sicurezza 

Area D – Formazione  Dom. 20, 21, 22  - 7/18 ritengono che la formazione non risponda ai propri bisogni formativi e non 

abbia una ricaduta positiva.  

Con quale motivazione si accede alla formazione? La si ritiene realmente utile o è una perdita di 

tempo? 
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GENITORI  90/228 

Target di riferimento: quinta primaria, terza secondaria di I grado  

Quesito n.7 e 19  Abbiamo l’utenza completamente spaccata a metà. Si ritiene che non vengano usati regolarmente 
i laboratori, come luogo fisico per la didattica, e che in classe non vengano usate da tutti i docenti 
le nuove tecnologie.  
 

Quesito 10, 18, 22  Il 30% dei genitori concorda con quanto  ammesso dagli studenti  in merito al fatto che il proprio  
figlio riceva spinte,  calci o pugni  
 

Quesito 23, 24 27/90 reputano che i servizi(pulizie, mensa…) siano poco funzionanti e 25/90 che la Scuola sia 
poco organizzata 
 

Quesito 31 I genitori sostengono che le attività scolastiche preferite dai figli siano I laboratori anche a classi 
aperte e I gruppi di studio …CONFERMATO per i laboratori dalla risposta n.4 sez. Valutazione  del 
questionario  studenti, ma per gli studenti al Secondo posto vengono i Progetti a tema. 
 

Quesito 32 Il 70% dei rispondenti ritiene Importante e molto importante il Questionario. Denota persone 
attive che vogliono esprimere la propria opinione? 
 

Quesito 33 Prevalenza  schiacciante delle madri nella compilazione del questionario. Le donne sono più 
tecnologiche?  
Rilevante anche il dato entrambi i genitori 
 

Sez. “Alcuni dati su suo 

figlio” dom. n. 4  

La scuola secondaria di I grado ha dato 23 risposte su 99 famiglie. Cosa non h a funzionato? Tempi 
troppo brevi? Comunicazione inefficace o mancata? Disinteresse della famiglia? Idem per l’infanzia 
23 su 55. 
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STUDENTI (146/173 - 74 primaria; 99 secondaria) 

Target di riferimento: quinta primaria, terza secondaria di I grado 

Quesito n.1  - Dom. 17  Più che Buona la partecipazione numerica  
+ 90% si sente parte attiva nelle iniziative 

domande 1, 2, 8.    
 
 
Domande 4, 5, 10   

1/3 alunni ricorda poco ciò che studia,  mostra poca  concentrazione e  non ricorda ciò che spiega il 
docente.  
Rivedere la didattica? La metodologia? Gli stili di apprendimento e di insegnamento?  
1/3 riceve calci, spinte o pugni. Se capita di litigare con i compagni o di prenderli in giro(dom. 5 e 
10) e ciò può rientrare in un range di “normalità”, il fatto che 1/3 di loro affermi che riceva calci , 
pugni o spinte dai propri compagni anche solo qualche volta è un dato analiticamente rilevante 
poiché ci troviamo in un ambiente educativo dove questi atteggiamenti vanno arginati e puniti. 
Degno di riflessione. 

Quesito 4 – Valutazione 
Dom. 2  
Dom. 1  
Dom.3  
Dom. 4  

Il 75% ritiene che  i criteri di valutazione siano equilibrati ma  
Il 60% degli alunni ritiene che le valutazioni arrivino in ritardo o non vengano motivate. 
Gli alunni conoscono le griglie di valutazione delle prove  e i relativi indicatori di competenza? 
Conoscono le griglie di valutazione del comportamento?  
L’utilizzo delle tecnologie  nelle attività è al primo posto nelle richieste degli studenti, secondo a 
pari merito dibattiti per lo sviluppo del senso critico e un maggiore coinvolgimento durante le 
lezioni,  in accordo con le esigenze ancora più evidenti dei genitori. 
Le attività preferite sono: laboratori a classi aperte, progetti a tema, gruppi di studio. 
Rimodulare gli spazi? Scegliere tematiche più vicine alla loro sensibilità? Ripensare la didattica in 
forma sempre più laboratoriale? 

Domande 5 e 7  Abbiamo sperimentato l’inserimento di  domande a risposta  aperta pur consapevoli del  rischio di 
dispersione. Tuttavia abbiamo ritenuto interessante riportare alcune considerazioni degli studenti, 
estrapolate dalle risposte alla domanda n. 5:   

“i prof molte volte non ascoltano gli studenti”, “alcuni professori dovrebbero seguire di 
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più gli studenti che hanno difficoltà nello studio”,  “Mi annoio con i recuperi di cose già 
fatte” 
E dalla domanda n. 7 Vorresti aggiungere una domanda? Se Sì, quale?  
“fare più lavori con le altre classi” , “Che gli insegnanti chiedono di più la mia opinione”, “I 
professori possono rendere le lezioni più coinvolgenti? “, “ gli insegnanti vi fanno usare i 
materiali scolastici?” 
Ciò in previsione dell’opportunità di inserire nel questionario  autovalutativo dell’anno prossimo 
domande a risposta aperta per categoria specifica come ad es. “ Relazionalità con i docenti” , “ 
Valorizzazione delle eccellenze” 

NOVITÀ  2016 – Questionario alunni  anni - 13/55 on line;  51/55 cartaceo 

Questionario opzionale assistito contenuto all’interno del Questionario genitori, incrociato con questionario cartaceo 

assistito somministrato dalle docenti. 

Target: Alunni di 5 anni infanzia 

I bambini di 5 anni sono stati coinvolti nella compilazione on line del questionario di gradimento, predisposto per essere 

compilato assistito dai genitori. Su 23 genitori rispondenti 10 non hanno accettato di svolgere il questionario insieme al 

proprio figlio.  

Perchè? Non piace il mezzo? Non li ritengono capaci di esprimere un’opinione? Non hanno tempo?  

Poichè il questionario ‘assistito’ è ritenuto scientificamente poco attendibile nei risultati, il Niv e la DS hanno ritenuto 

opportuno rapportare i risultation line con i risultati di una ulteriore copia cartacea dello stesso questionario somministrato a 

scuola sempre agli alunni di 5 anni. I risultati comparati hanno dato esito positivo. I bambini vivono serenamente il loro 

rapporto con i compagni e con le maestre, vengono volentieri a scuola ed hanno imparato molte cose nuove. 
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